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amerieani—scarsitd, di vegetazione che si ritiene conch'zi one neces-saria per lo sviluppo di forme simili a qnelle dei calanchi—6 facil-mente spiegabile col fM™* arido; in Italia alcuni pensarono che la stessa condizione non avesse una causa naturale. In proposito conviene notare anzitutto come i terreni puramente argillosi dell'Ap-pennino siano, anche nel clima italiano, assai poco atti alia vegetazione e specialmente a quella arborea, onde dove pure non sono zone a calanchi, il suolo si presents, per la sua stessa composizione, rivestito quasi solo di magra erba e di rada boscaglia. A questa condizione naturale corrisponde quella determinata dall'uomo: in un paese tipico per le colture arboree come 6 1'Italia queste man-cano del tutto o quasi nei territori costituiti da pure argille, dove sono invece esclusive le colture erbacee e specialmente quelle dei cereali. Alln. steppa naturale si & qui sostituita quella artificiale, non operando aleun profondo mutamento nel tipo del manto vegetale. Invece si puo osservare che nella zona sub-appenninica e meglio, come dird, nei "bad lands" tirrenici, le colture, come la vegetazione spontanea, esistono soltanto ove sono pendenze moderate, onde re-sulta evidente che nella f ormazione dei calanchi un f attore e ancora piu importante di quello climatico, cioe 1'esistenza di parti del suolo abbastanza inclinate: le quali poi necessariamente stanno in rap-porto con lo stadio giovane nell'attuale ciclo di erosione nel quale trovasi il territorio. Quindi la scarsezza di vegetazione dei "bad lands" italiani appare piu una conseguenza, che non una causa della f ormazione dei calanchi. In quanto poi all'azione dell'uomo, prescindendo anche dai sopra accennati tentativi moderni di arre-stare il progresso dei calanchi col rimboschimento, conviene ricor-dare le vecchie pratiche degli agricoltori toscani che incanalando le acque e guidandone molto ingegnosamente lo scarico sui dossi e le parti in rilievo del suolo, contribuiscono a modificare favorevol-mente il processo naturale di erosione.
Queste considerazioni non escludono 1'influenza diretta od indi-retta del clima. Questa influenza trova una evidente espressione nel fatto, quasi generale nella regione adriatica come nella tirrenica, che i calanchi sono legati a determinate esposizioni, preferendo quelle a solatlo.
Nei pendii meglio soleggiati il suolo evidentemente si asciuga piu rapidamente dopo le piogge; 6 difficile per6 dire se cid abbia piu importanza sul processo di denudazione in quanto viene cosi im-

